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ARMADI FERMALIEVITAZIONE

RETARDER PROVERS CABINETS

Dati e caratteristiche non sono impegnativi. ESMACH si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
Photos and technical  data  are non-binding. ESMACH may change the products described herein at any time.

Macchina conforme alle norme CE
This equipment complies with the relevant EC Regulations

Service Hot line:  
service@esmach.com 
+0039 0444 419762
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Technical Features BFI 4060 6080
A mm 2005-2075 2070-2130
B mm 710 810
C mm 870 1045
D mm 10 10
Capacità teglie 600 x 400 mm (passo 50 mm)  25 50Trays capacity 600 x 400 mm (pitch 50 mm)
Capacità teglie 600 x 800 mm (passo 50 mm)  / 25Trays capacity 600 x 800 mm (pitch 50 mm)
Regolazione passo teglie mm 10 10Tray pitch regulation
Dimensione ripiano mm 600x400 600x800Shelf size
Costruzione  acciaio inox acciaio inox
construction  stainless steel stainless steel
Spessore di isolamento mm 60 70Insulation thickness
Coppie guide in dotazione n° 20 20Shelf size
Porta reversibile  si siReversible door
Temperatura di esercizio °C -3°/+35° -10°/+35°Working temperature
Alimentazione elettrica  230V / 1N / 50 Hz 230V / 1N / 50 Hz
Standard voltage
Potenza frigorifera W 661 817Cooling power
Potenza riscaldante W 900 2000Heating power
Sbrinamenti  automatici e programmabili a gas caldo
Defrosting  automatic hot gas defrosting
Gas refrigerante  R134a R404Refrigerant gasr
Controllo umidità  65%-95% 65%-95%Humidity control
Peso netto kg 161 215Net weight 
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BFI-4060 - per teglie dimensioni 
400 x 600 mm
BFI-4060 - for trays size 400x600 mm

     Gli armadi fermalievitazione BFI sono utili 
ed indispensabili nei laboratori artigianali (pasticcerie, 
panifici, pizzerie) nella produzione di lievitati, in quanto 
consentono di eliminare o ridurre il lavoro notturno. 
Grazie all’estrema flessibilità di utilizzo garantita da 
comprovati  sistemi di programmazione e controllo, 
è infatti possibile utilizzare questi armadi come 
fermalievitazione, celle di lievitazione, scongelatari, 
frigoriferi.

     The retarder prover cabinets BFI are a 
useful and necessary instrument in workshops 
(pastries, bakeries and pizzerias) which produce 
proved/leavened product, since they allowsto avoid or 
reduce the nightshifts. Thanks to the great  flexibility 
of use given by the modern  and tested programming 
and control system, it is possible to use thiese cabinets 
as retarder-prover, prover rooms, thawing rooms and 
refrigerated cabinets.

BFI-6080 - per teglie dimensioni 
800 x 600 mm
BFI-6080 - for trays size 800x600 mm

IL FLUSSO D'ARIA
THE AIR FLOW Controllo temperatura a “punto neutro”: 

la possibilità di generare caldo (fino a +35°C) e 
freddo (fino a -10°C), permette di mantenere una 
temperatura precisa e fedele a quella impostata, 
con un conseguente miglioramento nella qualità 
del prodotto.
 Temperature control “neutral point” : the 
possibility to generate heat (up to +35°C) and 
cooling (up to -10°C)  allow to guarantee a precise 
and real temperature compared to the set one, with 
a consequent impro-vement of product quality.

 Controllo umidità : ogni modello è dotato 
di un umidificatore, con la possibilità di impostare 
un valore compreso tra il 65 e il 95%. Questa 
caratteristica permette di migliorare la qualità 
del prodotto durante le fasi di pre-lievitazione e 
lievitazione.

 Humidity control : each model is equipped 
with a humidifier which values can be set between 
65% and 95%. This feature allow a better product 
quality during pre-lievening and proving/ lievening 
phases.

 Sistema distribuzione aria :
l’aria viene convogliata in una canaletta verticale, 
dotata di apertura con microregolazione. Il sistema di 
circolazione dell’aria tramite ventilazione canalizzata e 

indiretta, oltre a garantire una distribuzione 
uniforme, permette di ottenere una 
lievitazione omogenea del prodotto senza 
differenza alcuna tra prima ed ultima teglia.

 Air distribution system : the 
air flows into a vertical duct, equipped 
with holes with adjustable opening. The 
circulating air system through an indirect air 
flow, guarantees a uniform air distribution 
and allow to obtain a homogenous product 
proving/lievening without any difference 
between the first and the last tray. 

    Pannello comandi semplice ed intuitivo
Easy to operate control panel   

 Il quadro comandi  posizionato sulla parte 
superiore dell'armadio è stato studiato per ren-
dere semplici ed intuitive le operazioni di program-
mazione. Il grafico a led facilita la visualizzazione  
delle cinque fasi del processo: abbattimento, con-
servazione, pre-lievitazione, lievitazione e dor-
miglione.

 The control panel positioned on the top 
of the cabinet has been studied to make easier  
and immediate setting operations. The led graphic 
simplify the display of the five phases in progress: 
chilling, storage, pre-leavening, prooving and dor-
miglione.

PREGI   
STRENGTHS

 Mono-scocca con finiture interne ed esterne in 
acciaio inox, realizzata con poliuretano iniettato, esente da 
CFC. Angoli interni arrotondati. 
 Body-cabinet internal and external in stainless 
steel, made by injected polyurethane without CFC.  Internal 
rounded corners.

 Guide porta-teglie, facilmente agganciabili alla 
cremagliera, e dotate di fermo-corsa. 
 The guides for trays are easily attachable to the 
rack, and are equipped with slide-lock. 

 Maniglia dal design innovativo, solida, robusta, 
ergonomica e di facile pulizia, rende semplice e sicura 
l’apertura e la chiusura della porta. 
 Handle with innovative design, compact, strong, 
ergonomic and simple to clean, make easy and safe the 
door opening and closing.

 Guarnizione speciale magnetica lungo il perimetro 
del profilo della porta che garantisce la tenuta termica. 
 Special magnetic gasket all along the perimeter 
of the door which guarantees the thermal sealing.

 Unità condensatrice  posizionata nella parte 
superiore dell'armadio che garantisce una resa ottimale e 
riduce i problemi di intasamento del condensatore. 
 Condensing unit placed on the upper part of the 
cabinet that guarantees an excellent yield and reduces 
obstruction condenser problems.

 Angoli interni perfettamente arrotondati in 
conformità con la normativa HACCP. 
 Rounded inner corners in compliance with 
HACCP requirements.

 Piedini  regolabili  in altezza. 
 Robust Feet  with adjustable height.

 Porta  reversibile e auto-chiudente (per angoli 
inferiori a 90°) 
 Door  may be reversed and is self-closing (for angles 
of less than 90°).

PLUS
 Cruscotto apribile : facilita le 
operazioni di pulizia del condensatore.
  Dashboard: the opening dashboard 
allows easy periodic cleaning of the 
condenser.
 Maggiore capacità : le guide 
regolabili con passo di 10 mm, consentono 
di utilizzare lo spazio con grande flessibilità, 
ottimizzando la distanza tra le teglie secondo 
lo spessore del prodotto.  
 Greater capacity: the pitch 
regulation of 10 mm gives greater felxibility 
in space utilization, optimizing distance 
between trays according to product thickness
 Kit ruote (option) per agevolare lo 
spostamento 
 Castor kit (option) to move the 
machine.

FUNZIONALITA
FUNCTIONALITY

TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

SOLUZIONI TECNICHE
TECHNICAL SOLUTIONS
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